CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 44

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto:

sostituzione di un componente del gruppo di lavoro interno del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento nell’ambito del
processo di certificazione Family Audit.

Il giorno 12 giugno 2019

ad ore

9:10

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Presenti:

il Presidente

Walter Kaswalder

il Vicepresidente

Alessandro Olivi

i segretari questori

Michele Dallapiccola
Mara Dalzocchio

Assente:

il segretario questore

Filippo Degasperi

Interviene il segretario generale Patrizia Gentile che redige il verbale di
deliberazione.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA
considerato che il Consiglio della Provincia autonoma di Trento dal 2015
ha intrapreso il percorso di certificazione Family Audit (domanda di attivazione
del processo prot. 11901/P del 13 luglio 2015) che lo vede impegnato
nell’adozione e attuazione di misure finalizzate ad un’efficace politica
organizzativa dei processi lavorativi e di gestione del personale orientata al
benessere dei propri dipendenti e lavoratori, avendo al centro i bisogni e le attese
degli stessi, in una logica di bilanciamento tra lavoro e impegni di cura familiare e
personale;
rilevato che il processo di certificazione si sviluppa nel corso di un primo
triennio nel quale il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha adottato e
attuato un proprio piano aziendale Family Audit, soggetto a valutazione annuale
da parte di un valutatore Family Audit e rivolto al rilascio e conferma di una prima
certificazione base ed alla certificazione finale “Family Audit Executive”;
rilevato altresì che il processo di certificazione ha previsto la costituzione di
due gruppi interni al Consiglio della Provincia autonoma di Trento: il gruppo di
lavoro della direzione e il gruppo di lavoro dell’Audit, con il rispettivo compito di
indirizzare il percorso di certificazione con workshop iniziale e finale, e, dall’altro,
di analisi e proposta delle azioni per la conciliazione vita - lavoro che trovano
espressione nel piano aziendale Family Audit del Consiglio;
dato atto che il gruppo di lavoro della direzione è costituito dai dirigenti di
servizi e dal responsabile della struttura attività di stampa, informazione e
comunicazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, mentre il
gruppo di lavoro interno dell’Audit è composto da dipendenti che prestano la
propria attività presso il medesimo Consiglio;
dato inoltre atto che il gruppo di lavoro interno dell’Audit è stato da ultimo
stabilizzato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 16 gennaio 2019, n. 3,
secondo quanto raccomandato nei rapporti di valutazione (2016 e 2018) del piano
aziendale Family Audit del Consiglio provinciale connessi al rilascio del
certificato base Family Audit e sua successiva conferma da parte della Provincia
autonoma di Trento;
rilevato che il gruppo di lavoro interno (di cui alla deliberazione
dell’Ufficio di presidenza n. 3 del 2019) è composto da dieci dipendenti che sono
stati individuati sulla base di criteri finalizzati a garantire in particolare un buon
equilibrio fra la rappresentanza di genere, quella dei servizi e strutture consiliari,
dei ruoli e funzioni ricoperti dai componenti presso l’Ente, nonché considerando i
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carichi di famiglia rappresentati e la tipologia di contratti di cui usufruiscono gli
stessi componenti;
dato atto che a partire dal 1° giugno del corrente mese un componente del
gruppo di lavoro di cui alla citata deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 3 del
2019, il signor Ivan Celva, non presta più la propria attività lavorativa presso il
presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento;
rilevata pertanto la necessità di procedere alla sostituzione del signor Ivan
Celva con un nuovo componente, che presenti caratteristiche analoghe secondo i
criteri sopra citati ai fini della sua individuazione quale componente del gruppo di
lavoro;
dato atto che a tale fine (sentito sul punto il dirigente del servizio
amministrazione da parte del segretario generale), è stato individuando il signor
Manuel Comperini (assegnato allo stesso servizio amministrazione) quale nuovo
componente del gruppo di lavoro;
ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, di procedere alla
sostituzione del componente del gruppo di lavoro interno dell’Audit signor Ivan
Celva con il nuovo componente signor Manuel Comperini;
visti da ultimo i regolamenti del Consiglio provinciale ed in particolare il
suo regolamento interno ed i regolamenti di organizzazione e organico dello
stesso;
ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a
1. di sostituire il signor Ivan Celva con il signor Manuel Comperini quale nuovo
componente del gruppo di lavoro interno dell’Audit nell’ambito e per le
finalità del processo di certificazione Family Audit in corso presso il Consiglio
della Provincia autonoma di Trento;
2. di dare atto che il nuovo componente del gruppo di lavoro interno dell’Audit
di cui al punto 1 è stato individuato secondo la procedura e le modalità
illustrate in premessa alla presente deliberazione;
3. dare atto che il gruppo di lavoro interno dell’Audit, come composto dai
dipendenti individuati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 16 gennaio
2019, n. 3, e modificato con il nuovo componente di cui al punto 1 della
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presente deliberazione, continua a svolgere la propria attività secondo quanto
previsto dal piano aziendale Family Audit del Consiglio della Provincia
autonoma di Trento e dalla citata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3
del 2019.
Adunanza chiusa ad ore 9:45.
Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Walter Kaswalder
Il verbalizzante
Patrizia Gentile
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